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teso che a questa somma si dovrebbe aggiungere l'au-
mento che le nuove tariffe richiedessero. 

Siccome mi pare che nell'emendamento del ministro 
si parla anche di anticipazioni, e quando si tratta di an-
ticipazioni ai comuni, si tratta eli materia molto deli-
cata, sia per le molestie cui va soggetto il ministro, 
sia per gli abusi possibili, e sia ancora per il lungo 
tempo che queste liquidazioni esigono, e ne abbiamo 
qualche traccia nei resoconti che ci sono stati ultima-
mente distribuiti, così crederei conveniente che il 
signor ministro comunicasse il suo emendamento rifor-
mato alla Commissione, onde fosse nuovamente esami-
nato, e domani la Commissione direbbe alla Camera il 
suo avviso, e presenterebbe la sua proposta. 

SERVADIO. Giacché la Commissione deve esaminare 
nuovamente l'articolo, pregherei l'onorevole ministro 
di voler esaminare se nei contratti che sono stati fatti 
finora, c'è l'obbligo, per parte del Governo di esentarli 
dal dazio ; perchè ritengo che, se l'obbligo non fosse 
stato preso dal Governo, sarebbe molto più facile, 
come diceva l'onorevole Minervini, di non approvare 
l'articolo, in quanto che si dà modo, come esponeva 
anche l'onorevole Pepoli, ad una frode, e si potrebbe 
evitare in tutti i contratti successivi, una volta stabi-
lito che devono i fornitori pagare. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non mi oppongo affatto 
che l'articolo sia mandato alla Commissione, con pre-
ghiera di studiarlo ; anzi sono contentissimo che lot 

studi, perchè certamente troverà il miglior modo per 
raggiungere lo scopo, che mi pare comune alla Com-
missione ed al Governo. 

Ora farò qualche osservazione sulle cose dette dal-
l'onorevole presidente della Commissione, e special-
mente sull'ultima parte che riguarda l'anticipazione. 

Non ho mai inteso dire anticipazione nel senso che 
si abbia realmente ad anticipare ai comuni l'importo 
del dazio, prima che ne sia fatta la liquidazione, ma 
solo nel senso che, anche in pendenza della liquidazione, 
sia possibile al Governo di dare ai comuni un acconto. 
Era questa semplicemente la mia idea. 

Yi è pure un'altra cosa detta dall'onorevole presidente 
che dev'essere molto considerata e studiata. Nei casi 
in cui una gran quantità di truppa entra in un piccolo 
comune, è necessario che v'entri pure una grande quan-
tità di munizioni da bocca, ed allora il contrabbando si 
rende più facile e più frequente. Conviene quindi tro-
var modo di prevenirlo. Io non dissento che la Com-
missione studii l'aggiunta dal Governo proposta, ma 
domando che il Governo sia inteso. 

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole ministro delle finanze 
acconsente, sospenderemo la votazione dell'aggiunta 
da lui presentata, che sarà mandata alla Commissione 
perchè la studi e domani riferisca sulla medesima. 

Intanto per far cammino passeremo all'aggiunta del 
deputato Papa, e così avremo esaurito tutte le aggiunte 
che si riferiscono alla questione del dazio di consumo. 

SERVA DIO. Pregherei l'onorevole ministro di voler far 
conoscere alla Commissione lo stato dei contratti degli 
appaltatori ; mi pare che ciò possa influire molto sulle 
nostre decisioni. 

Domanderei se il signor ministro crede ciò conve-
niente. 

PRESIDENTE. Il ministro non crede di dover ri-
spondere. 

MINISTRO PER LE FINANZE.Non credo che àd ogni minima 
domanda si debba rispondere, tanto più allorché si è 
anticipatamente risposto, come feci quando l'onorevole 
Minervini mi ha fatto una consimile domanda. Quando 
la Camera commette ad una Commissione lo studio di 
questa cosa, la Commissione richiederà al ministro 
tutte quelle spiegazioni che crederà, ed il ministro non 
avrà difficoltà di somministrargliele. 

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Papa. 
PAPA. In vista alle orazioni panegiriche che da vari 

lati di questa Camera si sono intessute alla fortunata 
società dell'appalto generale per i dazi di consumo, 
crederei certo una scortesia il tener ancora in vita la 
mia aggiunta all'articolo 60. 

Io debbo confessare che ho avuto il torto, e credo 
che con me avranno avuto anche torto quelle popola-
zioni che hanno avuto l'imbecillità di chiamarsene mal-
contente. 

Ad ogni modo, io sommetto una preghiera ai signori 
ministri, affinchè, all'amabilità che han mostrato 
oggi nel propugnare il contratto d'appalto, aggiunges-
sero almeno qualche atto di benevolenza verso le po-
polazioni e i contribuenti, che se non hanno avuto la 
spada di Damocle sospesa sul capo, come disse l'ono-
revole Scialoja in riguardo agli appaltatori, han sof-
ferto piuttosto le continue punture del pugnale vessa-
torio del pubblicano. 

PRESIDENTE. La sua proposta è ritirata : verrebbe ora 
la proposta del deputato Cortese, la quale, ove la Ca-
mera l'adottasse, andrebbe in seguito all'allegato che 
concerne le disposizioni punitive sul contrabbando. Essa 
è sottoscritta anche dagli onorevoli Bossi, Puccioni,Di 
San Donato, Siccardi, Morelli Donato, Scalini, Be-
neventani, Gravina, Errante, Poerio, Bertolami, Mas-
sari, Panattoni, Corsi, Cantoni, Checchetelli, Danzetta, 
ed è così concepita : 

« Alle associazioni che abbiano periscopo di commet-
tere il contrabbando de' dazi di consumo, a coloro che 
© associati o isolatamente lo commettano, ai complici 
che vi concorrano o lo facilitino, sono applicabili, in 
quanto alle definizioni ed indicazioni, le disposizioni 
contenute negli articoli precedenti. Bensì le pene sa-
ranno le seguenti : 

« a) Per l'associazione di cui all'articolo 1 (38) il 
carcere da due a sei mesi per gli autori, direttori, o capi 
della medesima, e da uno a tre mesi per ogni altro 
membro dell'associazione. 

« b) La pena del 1° comma dell'articolo 2 (39) sarà 


